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Determinuzione no 203 . AT in døta11 . 10 . 2018
Manutenzione straordinaria TrattoreOggetto:
Impegno di e individuazione operatori economici.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il Comune di Uzzana esegue il taglio delle aree a verde in maniera autonoma e pertanto prowede alla
manutenzione dei propri automezzi, compreso il trattore Kubota;
Che durante l'esecuzione di un taglio stradale, il trincia stocchi ha urtato in un rifïuto metallico abbandonato
tra l'erba folta che ha causato la rottura del rotore sulla presa di forzabloccando il macchinario;
Che la spesa ammonta a €uro LI33,62Iva compresa e deve essere effettuata presso il concessionario di
zona della Kubota al fine di non invalidare la garanzia delmezzo;
Che per effeftuare lariparuzione urgente è necessario rivolgersi alla Ditta TARABORI di Badia;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/0412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lUF-, 20l4l24llJF e 20I4l25llJtr"
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubbtici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acquao dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del 'úNuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il prowedimento -
attuativo della delega di cui alla L. lI/2016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive
20l4l23NE,20l4l24luE e 2014/25lUE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al
riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di aÚuazione di
cui al D.P.R.20712010.

CONSIDERATO
Che con Decreto Legislativo 56 del 19 aprile 2017 il decreto legislativo 50/2016 è st¿to modificato e la
nuova versione è effrcace a partire dal 19/05/2017;

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. IS104/2016 no 50 recanti "Procedure per
l'ffidømento deí contrattí pubblící dí ímporto ínferíore alle soglíe dí rílevanzø comunítaríø, íntlagíní dí
mercøto e Íormazíone e gestíone deglí elenchí dí operøtorí economîcí" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del26/1012016;
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Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al

modesto importo della prestazione e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla

semplicita dello stesso;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n'4) invita le stazioni appaltanti a

tenere "conto delle realtù ímprendítoríulí dí mínorí dimensíoní, fissando requísístí dí partecípazíone e

críterí di valutuzíone che, senza rínuncíøre al lívello qualítøtívo delle prestazíoní, consentono la
partecþazíone anche alle mícro, píccole e medíe ímprese, vulorízzandone íl potenzíale";

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni

di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFF''IDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO" che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'ffidamento e l'esecuzione di lavori, servizi eþrniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può

awenire tramite aff;damento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tlamite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma l, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma

2, d.lgs. 50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40,000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono

individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita all'articolo 30 comma 1):

t. L'affdamento e l'esecuzione di appalti di opere, Iavori, servizi, þrniture e concessioni ai sensi del

presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, tempestività e correttezza. Nell'ffidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni

appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concoruenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di

economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute,

dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di
vista energefico.

PRESO ATTO che in relazione delle somme irrisorie previste si ritiene si possa dare atto che le indicazione

di cui al sopracitato comma 1) sono rispettate;

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi

dell'articolo 32 del D.Lgs. 5012016 come modificato e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte (e fino alla

loro modifica e integrazione) richiamate precisando che al comma 2) si recita:

2. Prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanfi, in

conþrmità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di conftane, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di
cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad ffidamento diretto

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplifcato, I'oggetto

dell'affidamento, I'importo, il þrnitore, le ragioni della scelta del þrnitore, il possesso da parte sua dei

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

PREVISTO che il presente atto si può considerare riepilogativo, per la semplicità degli affidamenti, di

quanto previsto dal comma 2) sopra ciøto;

CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all'art. S0 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Cømera di commercio, industria, agricoltura e

arfigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifco

settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale,

proporzionati all'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere Ia possibilità delle micro, piccole e
medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche

di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un

sfficiente livello di copertura assicurativa confto i rischi professionali;
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c) capacità tecniche e professionqli, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali
a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo owero il
possesso di specifche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli afidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaforma telemafica in caso di øcquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codiee non si applica il termine dilatorio di stand stilt di
35 giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che per effettuare le manutenzioni periodiche necessarie al mantenimento in funzione ed
ordine gli automezzi si sono individuati i seguenti operatori economici con i relativi importi

TARABORI - Altopascio Riparazione trattore €uro 1.132,62 CIG: ZD3255E6Fl

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) I'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n, 51 del
18.1L2002 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;
6) La deliberazione della G.C. n, 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2017 /2019;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che come necessario e come previsto dal D.Lgs. Sl/2008 smi è necessario mantenere in
buono stato le attrezzature necessarie al taglio delle aree a verde in dotazione al personale estemo al fine di
rendere gli stessi funzionali ed evitare danni maggiori che potrebbero comportâre la rottura e il fermo degli
stessi;
2) Che la riparazione di cui sopra risulta indispensabile e necessario;
3) Che gli importi necessari ammontano a €uro I,132,62lva compresa:

TARABORI - Altopascio Riparazione trattore €uro 1.132,62 CIG:ZD3255E6Fl

4) Di imputare le spese pari a €uro L 132,62 derivanti dal presente prowedimento come segue:

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanzapubblica in materia di 'þareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
20t6)."
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Cauitolo Codice Descrizione Imnorto
10051.03.0207 ss9_â6 Spese automezzi sew. Stradali - Prestazione Servizi 1.132.62



6) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,

previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessit¿ di ulteriore determinazione;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso I'utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dgll'ente 
{<'r.¡t*r(*xxx,F***'t**,k'}*'},kt<*{<**r.:ß*******'t

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
@ott. Lorenzo Lenzi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art, 3 comma 2 del Ð,Lgs. n. 39/1993
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'aziotte amministrativa del

presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i,;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sen,gi

dell'art.I5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18,8.2000 n" 267 e s.m.i';

Il Responsabile AREA CONTABILE
(R"ag. Tiziana B enedetti)

Firma autografa sost¡tuita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art, 3 comma 2 del D.Lgs, n, 39/1993

pata JllJQlSÐlE.....


